
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  212 del  30-03-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme per intervento sostitutivo a favore dell'INPS a seguito
di DURC irregolare della MINERVA Coop. Sociale di Caltagirone

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che presso la Comunità gestita dalla MINERVA Coop. Sociale di Caltagirone
risulta ricoverata una disabile con retta integrata a carico del Comune di Valguarnera e l'ASP
di Enna;

Richiamata la propria determina n. 931 del 30/12/2019 con la quale sono state impegnate le
somme per il ricovero della disabile L.J. presso la Comunità di cui sopra dal 10/04/2019 al
31/12/2019, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2019;

Vista la fattura n. 83 del 18/02/2020 di € 4.957,25 emessa dalla Coop. Soc. MINERVA e
relativa al ricovero della suddetta disabile dal 01/11/2019 al 31/12/2019;

Visto il DURC emesso dall'INAIL in data 12/02/2020 dal quale si rileva che la MINERVA
Società Coop. Sociale di Caltagirone ha una posizione contributiva irregolare;

Rilevato che questo Ente, con nota prot. n. 3478 del 16/03/2020 ha comunicato all'INPS di
Siracusa l'intendimento di attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
DPR n. 207/2010, per l'importo complessivo di € 4.721,19, pari all'imponibile della fattura di
cui sopra;

Atteso che l'INPS di Siracusa, con nota del 18/03/2020, assunta al protocollo dell'Ente in data
23/03/2020 con n. 3624, ha comunicato che il versamento dell'importo relativo alle
inadempienze INPS deve avvenire tramite modello di pagamento F24 entro trenta giorni;

Accertato che la somma di € 4.721,19 da versare all'INPS risulta iscritta al cap. 2581 dei
residui passivi 2019, come da impegno assunto con determina n. 931 del 30/12/2019;

              Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 4.957,25, di cui € 4.721,19 a favore1.
dell'INPS, mediante il modello di pagamento F24, a titolo di intervento sostitutivo a
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seguito di DURC irregolare della MINERVA Coop. Sociale di Caltagirone, ed € 236,06 a
favore dell'erario.

Dare atto che la somma di € 4.721,19, da versare all'INPS, risulta iscritta al cap. 2581 –2.
Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2019,
come da impegno assunto con determina n. 931 del 30/12/2019.

Accantonare la somma di € 236,06 (IVA 5%), da liquidare a favore dell'erario, come da3.
impegno assunto con determina n. 931 del 30/12/2019.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 588/2019

Lì  30-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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